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c.f. e p.iva 04173560162
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DETERMINA N. 70/2020
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER STUDIO DI
FATTIBILITÀ RELATIVO ALL’ITINERARIO ESCURSIONISTICO E CICLOTURISTICO FINALIZZATO
ALL’INDIVIDUAZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO RELATIVO AL PROGETTO “OROBIKEANDO”
A VALERE SULL’OPERAZIONE 19.3.01 «COOPERAZIONE DEI GAL» DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
2014-2020 DELLA REGIONE LOMBARDIA. CUP E78H19000270009 – CIG Z392DEC2AF.
IL DIRETTORE/RUP
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
VISTO l’art. n. 4 del “Regolamento acquisizione beni e servizi” della Società che assegna al Direttore la
funzione RUP.
DATO ATTO che il RUP è individuato nella persona della dott. agr. Patrizio Musitelli.
VISTO il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi adottato dal Consiglio di Amministrazione il 28/10/2016
e integrato in data 13/10/2020, contenente altresì gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte.
RICHIAMATE le determinazioni del Consiglio di Amministrazione nr. 2 del 30/06/2020 che danno mandato al
Direttore di espletare le attività necessarie all’avvio della procedura per l’affidamento dello studio di
fattibilità relativo all’itinerario escursionistico e cicloturistico finalizzato all’individuazione e alla
valorizzazione del percorso relativo al progetto “Orobikeando” per un importo complessivo di € 21.000,00,
da imputare nella sezione attività locali per “Studio di fattibilità”.
PRESO ATTO che il Gruppo di Azione Locale Valtellina: Valle dei Sapori 2014-2020 S.C.A R.L., capofila del
progetto “Orobikeando” misura 19.03.01 come stazione appaltante:
−

−

−

ha indetto, per conto di tutti i GAL che partecipano al progetto, una procedura aperta senza indizione
gara per la realizzazione dello studio di fattibilità, con scadenza per la presentazione delle offerte in
data ore 12:00 del 18/09/2020;
la procedura riguarda la definizione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di una rete di
percorsi di mobilità dolce in grado di collegare le aree coinvolte, garantendo la fruibilità degli itinerari
per vari livelli di utenti in totale sicurezza, attraverso la valorizzazione del patrimonio agroalimentare
e le produzioni agricole;
l’importo oggetto di affidamento somma a complessivi € 75.000,00 IVA esclusa, suddiviso come di
seguito:

DENOMINAZIONE
GAL VALTELLINA: VALLE DEI
SAPORI 2014-2020

CUP
E88H19000320009

CIG
Z722DEE2B7

IMPORTO IVA ESCLUSA
€ 30.000,00

GAL COLLI DI BERGAMO E
DEL CANTO ALTO
GAL VALLE BREMBANA 2020
GAL VALLE SERIANA E DEI
LAGHI BERGAMASCHI

E18H19000410009

ZA02DEF404

€ 12.000,00

E78H19000270009
E68H19000270009

Z392DEC2AF
Z172DEE79A

€ 21.000,00
€ 12.000,00

TENUTO CONTO che entro il termine prefissato per la ricezione delle offerte esclusivamente via PEC (ossia
ore 12:00 del 18/09/2020), sono pervenute le offerte da parte dei seguenti operatori economici:
Operatore economico
Centro tecnico naturalistico
Arch. Daniele Valoti
De Biasio Progetti
Giovanni Salerno
Arch. Albano Marcarini
Impronta
Tecno € co

data ricezione offerta
18/09/2020
18/09/2020
18/09/2020
18/09/2020
15/09/2020
18/09/2020
18/09/2020

VISTO il verbale della commissione di valutazione delle offerte riunitasi il giorno 8 ottobre 2020, alle ore
10.30, presso la sede del Parco delle Orobie Valtellinesi in Via Moia n. 4 ad Albosaggia (SO), che sulla base
dei criteri previsti da bando, ha attribuito i seguenti punteggi:
Fornitore

Qualità del
servizio proposto
(MAX 10)

Organizzazione
del lavoro
(MAX 20)

Metodi e strumenti
proposti
(MAX 20)

Innovatività
della proposta
(MAX 30)

Esperienze
professionali
(MAX 20)

TOTALE

Centro tecnico
naturalistico
Arch. Daniele
Valoti
De
Biasio
Progetti
Giovanni
Salerno
Arch. Albano
Marcarini
Impronta

8

12

15

18

8

61

8

15

12

16

14

65

9

15

15

12

18

69

8

10

12

12

8

50

7

10

8

5

15

45

10

20

18

27

18

93

Tecno € co

5

8

9

9

9

40

VISTO che la commissione di valutazione propone l’affidamento per la realizzazione dello studio di fattibilità
relativo all’itinerario escursionistico e cicloturistico finalizzato all’individuazione e alla valorizzazione del
percorso relativo al progetto “Orobikeando”, alla ditta Impronta di Massimo Infunti, in costituendo
raggruppamento temporaneo di impresa con SL&A srl e BIKESQUARE srl.
VERIFICATA in maniera positiva la Regolarità dell’operatore economico rispetto alle posizioni nei confronti
degli enti previdenziali.
RICHIAMATA la determina RUP nr. 12 del 29/10/2020 del GAL Valle dei Sapori avente per oggetto
l’affidamento dell’incarico per la realizzazione dello studio di fattibilità relativo all’itinerario escursionistico e
cicloturistico finalizzato all’individuazione e alla valorizzazione del percorso relativo al progetto
“Orobikeando”, a valere sull’Operazione 19.3.01.

DATO ATTO che la Ditta di cui all’elenco sopra riportato assume l’obbligo, qualora dovuto ai sensi della Legge,
della tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto e che comunicherà alla stazione
appaltante, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso. In costanza del suddetto obbligo il presente contratto si intenderà
risolto ex lege qualora le transazioni non avvengano tramite istituti bancari o tramite la Società Poste Italiane.
DATO ATTO che nell’evolversi delle disposizioni attuative in materia di contratti pubblici si è provveduto
all’inserimento dell’affidamento di fornitura/servizio nel sito dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici al fine dell’ottenimento del CIG che nel caso specifico risulta essere: CIG Z392DEC2AF.
DETERMINA
1. di approvare gli esiti della commissione di valutazione del 08/10/2020 che propone l’affidamento
dello studio di fattibilità relativo all’itinerario escursionistico e cicloturistico finalizzato
all’individuazione e alla valorizzazione del percorso relativo al progetto “Orobikeando”, alla ditta
Impronta di Massimo Infunti, in costituendo raggruppamento temporaneo di impresa con SL&A srl e
BIKESQUARE srl;
2. di approvare la spesa di € 21.000,00 al netto dell’IVA , impegnando l’importo complessivo di €
25.620,00 a favore della ditta Impronta di Massimo Infunti, in costituendo raggruppamento
temporaneo di impresa con SL&A srl e BIKESQUARE srl , con sede in località Ciocchini n. 18 Novello
(CN) – partita IVA 08616850015 – email certificata impronta48@pec.it;
3. che le parti di servizio che saranno eseguite dalle imprese, corrispondono alle seguenti percentuali
di partecipazione al costituendo raggruppamento temporaneo di impresa:
• IMPRONTA DI MASSIMO INFUNTI- Capogruppo/mandataria 30% (trenta percento)
• BIKESQUARE SRL – Mandante 45% (quarantacinque percento)
• SL&A SRL – Mandante 25% (venticinque percento);
4. di approvare lo schema di disciplinare d’incarico allegato alla presente determina;
5. di prendere atto che il CIG assegnato per l’espletamento del servizio di cui in oggetto risulta essere:
CIG Z392DEC2AF;
6. di trasmettere copia della presente determinazione alla Ditta/Società affidataria della
fornitura/servizio/lavoro, equivalendo il presente contatto a scambio di lettere commerciali a
valenza conclusiva di formalizzazione della commessa, secondo il disposto di cui all’art. 32 co. 14 del
codice applicabile per il caso di specie;
7. di dare, inoltre, atto che si provvederà alla liquidazione nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge
ed a presentazione di regolare fattura elettronica;
8. di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 e dell’art. 120 co. 5 del Decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104 (comma così modificato dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011) sul
procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il provvedimento di aggiudicazione già
citato illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio al quale è possibile rappresentare i propri rilievi
in ordine alla legittimità del presente atto entro 30 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza del
presente atto, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
9. di dare, altresì, atto che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità
del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi alla comunicazione del
conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo e
all’indicazione in fattura del CUP E68H19000270009 e CIG Z392DEC2AF;
10. di pubblicare il presente atto sul sito del GAL Valle Brembana 2020.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. agr. Patrizio Musitelli

